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Silent night

Canto di origine austriaca dal titolo Stille Nacht, è uno
fra i più celebri canti di Natale al mondo, tradotto in più
di 300 lingue e dialetti. Le parole furono scritte nel 1816
dal prete salisburghese Joseph Mohr, e poi le tenne nel
cassetto in attesa di trovare qualcuno che potesse
metterle in musica. Due anni dopo Franz Xaver Gruber
compose la musica, eseguita per la prima volta1818.

Carol of the Bells

Conosciuta anche come "Ukrainian Bell Carol". Si tratta
di un brano che in Ucraina è tradizionalmente intonato la
sera del 13 gennaio, vigilia del Capodanno secondo il
Calendario giuliano.
Il testo che è diventato celebre, invece, parla della gioia
dell'attesa ascoltando il suono delle campane nel giorno
di Natale.

White Christmas

Era il lontano 29 maggio 1942 quando veniva inciso per la
prima volta il singolo “White Christmas” e da quel
maggio l’interprete Bing Crosby si iscrisse per sempre
nella storia della musica. Il brano, scritto per essere
inserito nel fim musicale “Holiday Inn” con protagonisti
Bing Crosby e Fred Aster, vinse il premio Oscar come
miglior canzone nel 1943 e da allora il suo successo ha
conquistato tutto il mondo vendendo oltre 50 milioni di
copie.

Jingle Bell Rock

È un noto brano natalizio, inciso e pubblicato
originariamente nel 1957 dal cantante statunitense Bobby
Helms. Gli autori dalla canzone sono Joe Beal e Jim
Boothe. La fama di questa canzone è cresciuta nella
seconda metà del Novecento, diventando un vero e
proprio classico natalizio. Il successo postumo del brano
è dovuto principalmente alle tantissime cover e alla
presenza in importanti film.
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We wish you a merry Christmas

Canto risalente all’Inghilterra rurale del XVI secolo, la sua
nascita è legata a una leggenda e a una tradizione
popolare inglese, quella del “Christmas Caroling": si tratta
di andare di casa in casa cantando ballate natalizie,
usanza in voga nei Paesi anglosassoni. Cindy, Ollie e Ted,
tre ospiti dell’orfanotrofio, ringraziano gli abitanti della
città per alcuni doni ricevuti in occasione delle feste,
inventando una bellissima canzone. Nel ritornello parole
semplici: We wish you a merry Christmas and a happy new
year

Unconventional Singers:
Costanza Renai
Francesca Lazzeroni
Floriano D'Auria
Claudio Giovani
Matteo Tavini
Dielli Hoxha
Dirige
Concetta Anastasi
Progetto audio Marco Lunghi
Riprese Andrea Sguerri
Grafica Martina Bandieri
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Buon Natale da Amat!

è tempo di innovazione culturale

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.amatlab.com
oppure scrivici a info@amatlab.com.

